IN CAMMINO VERSO I SACRAMENTI
DELLA CONFERMAZIONE E DELL’ EUCARESTIA
Cari genitori, cari ragazzi,
siamo ormai vicino alla celebrazione dei
Confermazione e dell’ Eucarestia che vivremo

Sacramenti

della

Sabato 28 Aprile
alle ore 15.00, in Cattedrale. (Cresima)
Domenica 29 Aprile, alle ore 10.30, in San Fedele (Comunione)
Ci sono alcuni appuntamenti importanti di preparazione che vi
segnaliamo di seguito, a cui non mancare:
 RITIRO IN PREPARAZIONE AI SACRAMENTI
Domenica 15 Aprile
Programma:
ore 09.50 Ritrovo per ragazzi, genitori (e padrini/madrine che
possono) a San Fedele.
ore 10.00: Santa Messa con la comunità.
ore 11.00: Trasferimento dei ragazzi, con i catechisti a Casa Nazareth,
ospiti di Suor Lucia e delle sue consorelle. (da qui alle ore 15.30, solo
i ragazzi).
Presentazione del Rito della Cresima
ore 12.30 Pranzo (portare il secondo, le Suore preparano un primo
caldo per tutti).
Continuazione del Ritiro dopo pranzo.
ore 15.30, presso la cappellina di Casa Nazareth (via don Guanella,
12): incontro con i genitori (e i padrini che ne hanno la possibilità)
ore 16.30: conclusione
Durante il ritiro verrà consegnata ai ragazzi la veste per il giorno della
Prima Eucarestia (Non si indossa invece il giorno precedente in Duomo
per la Cresima)
 Giovedì 26 Aprile, ore 16.00, in San Fedele: Celebrazione
penitenziale per i ragazzi e consegna della croce.
Prove per le celebrazioni.
(considerare di essere impegnati fino alle ore 17.30)

 Possibilità di Confessioni per genitori e padrini:
Venerdì 27 Aprile, dalle ore 18.00 alle ore 19.30, in San Fedele.
ALTRI AVVISI
 Gli incontri di catechesi proseguono settimanalmente come
indicato ad inizio anno.
 Ritrovo di Cresimandi e Padrini per la Cresima: Sabato 28
Aprile, ore 14.00, in Duomo, porta delle virtù.)
 Ritrovo per i ragazzi per la Messa di Prima comunione:
Domenica 29 Aprile, ore 09.45, in salone parrocchiale.
 I ragazzi battezzati fuori parrocchia (e che non lo hanno ancora
fatto) sono pregati di consegnare ai catechisti il certificato di
Battesimo.
 Tutti sono pregati di consegnare ai catechisti, compilato, il
modulo per padrini e madrine che è stato distribuito a
catechismo.
Altre indicazioni logistiche verranno date durante l’incontro genitori a
conclusione del Ritiro.
In attesa di incontrarci, un caro saluto.
I vostri preti e i catechisti.

